
 
 

ESAMI DI STATO - I SESSIONE 2022 
 

Il presidente della Commissione per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione 

di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale  

Comunica: 

1) È fissato il calendario delle prove d’esame come riportato in calce alla comunicazione; i 

candidati che si trovassero impossibilitati a partecipare alla prova d’esame, dovranno 

comunicarlo immediatamente via mail al presidente della commissione 

(sicchiero@unive.it). Il candidato che non si presenti è dichiarato assente; il candidato che 

si ritiri durante la prova è dichiarato ritirato. 

2) Per ciascuna giornata è previsto un appello per i candidati della mattina ed uno per i 

candidati del pomeriggio. Tutti i candidati convocati in ciascuna sessione dovranno 

presentarsi per l’appello 5 minuti prima dell’inizio del primo esame, confermando così la 

propria presenza alla prova (per es. se il primo esame inizia alle 9, tutti i candidati della 

mattina dovranno presentarsi alle 8.55). 

3) Le prove si terranno su piattaforma Zoom con accesso ai link che verranno pubblicati sul 

sito di Ateneo con successiva comunicazione. 

4) Ogni candidato è responsabile dell’idoneità del proprio collegamento. In caso di problemi di 

connessione all’inizio o durante la prova, il candidato verrà invitato a riconnettersi e gli 

verrà posta una nuova domanda; se il problema dovesse persistere o qualora la 

commissione rilevi, per la durata dell’interruzione o per il suo ripetersi, la discontinuità della 

prova che non consenta una valutazione complessiva immediata del candidato, lo stesso 

verrà sentito come ultimo candidato della giornata. 

5) La prova d’esame è singola per candidato, durerà indicativamente non meno di 45 minuti 

salvo che, a giudizio di tutti i Commissari, quanto emerso in sede di colloquio consenta di 

formulare un giudizio pieno sulla preparazione o meno e sull'idoneità o meno del candidato, 

all'esercizio della professione, La prova verterà sulle materie previste dalle apposite 

disposizioni di legge e di regolamento. Al candidato verranno poste domande che 

dimostrino la preparazione sulle materie previste dalle specifiche normative di riferimento al 

fine di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni ed abilità richiesta da ogni singolo 

profilo professionale. 

6) L’esito della prova verrà comunicato a fine giornata via mail ai candidati; sarà superata se il 

candidato raggiungerà il punteggio minimo complessivo di 30/50. 
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Venezia, 28 giugno 2022                                                                                                         
Prof. Gianluca Sicchiero

    

   
    

             
 

ELENCO DELLE PROVE 
 
 

 
Per la sez. A: 

 
25 luglio alle ore 9.00  SACCON   VERONICA 
25 luglio alle ore 9.50  SPENNACCHIO ALBERTO 
25 luglio alle ore 10.40  TOFFON GREGORIO 
25 luglio alle ore 11.30  ULIANA LEONARDO 
25 luglio alle ore 12.20  VANZIN FEDERICA 
25 luglio alle ore 14.30  BERGO FABIANO 
25 luglio alle ore 15.20  BERTAZZON CATIA 
25 luglio alle ore 16.10  BORDIN FRANCESCO 
25 luglio alle ore 17.00  CAL            VALENTINA 
25 luglio alle ore 17.50  CENDRON DAVIDE 
26 luglio alle ore 9.00  CEOLA PAOLO 
26 luglio alle ore 9.50  DE PIERI CHIARA 
26 luglio alle ore 10.40  FORTIN FILIPPO 
26 luglio alle ore 11.30  GESUA' SIVE SALVADORI DAVIDE 
26 luglio alle ore 12.20  GORIN GIANLUCA 
1° settembre alle ore 11.30 GOSTINI JACOPO 
1° settembre alle ore 12.20 HAMZAJ ERJON 
6 settembre alle ore 14.00            LIBRALESSO MARCO  
6 settembre alle ore 14.50            MIAZZI ALBERTO  
6 settembre alle ore 15.30            ONGARO ANDREA  
6 settembre alle ore 16.20            PADOIN JENNY  
6 settembre alle ore 17.10            PULINA MARCO  
7 settembre alle ore 9.00            ROCCHI FILIPPO GIUSEPPE  
7 settembre alle ore 9.50            ROSSETTO  FRANCESCO  
7 settembre alle ore 10.40            ROSSI JENNIFER 
 
 

Per la sez. B: 
 
27 luglio alle ore 9.00  PEZZUTTO ELEONORA 
24 agosto alle ore 9.00                TURCHETTO DARIO 
24 agosto alle ore 9.50  CENEDESE ANNA 
24 agosto alle ore 10.40  KAUR  MANKEERT 
24 agosto alle ore 11.30            KOLBE SAMUELE 
 

Per l’esame di revisore legale: 
 

24 agosto alle ore 12.20  BRUN MICHELE 
1° settembre alle ore 9.00  CENDRON DAVIDE 
1° settembre alle ore 9.50  COLLODELLO LUCA 
______ 


